
Robotica marina bio-
ispirata all’Istituto di 

BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna 

 

Giacomo Picardi 

Sea Drone Tech Summit 2019 

Ostia 



Istituto di BioRobotica 

Tecnologie 
indossabili 

Tecnologie 
impiantabili 

Robotica medica 
Robotica 

collaborativa 
Robotica 

bioispirata 
Robotica per 
neuroscienze 

9 Assistenti amministrativi 

7 Assistenti tecnici 

8 Tecnologi 

75 Ricercatori Post Doc 

90 Studenti PhD 



Centro di Ricerca sulle Tecnologie per il Mare e la Robotica Marina, Livorno 

  

• 500 m2 area totale 

• Area officine  

(elettroniche, chimiche, 

meccaniche, 3D printing, taglio 

laser, assemblaggi) 

• Area “umida” per esperimenti 

• Vasche e strumentazione per 

osserazioni animali 

• Sala riunione 

• Sala conferenze (50 sedute) 

• Accesso diretto al mare 

• Edificio condiviso tra alter 

istituzioni (Capitaneria di Porto, 

CIMB, Consorzio LaMMA, CNR) 

 

 



Veicoli autonomi di superficie 

Parametri fisici misurati in Colonna 
d’acqua  con una sonda commerciale 
YSI - 6920V2 

• Temperatura, concentrazione di ossigeno  
• Salinità, PH, 
• ORP, Torbidità,  
• Nitrati 

Robotica marina “tradizionale” @ BioRobotics 

Single 

frame 

fusion 

Polarized 

fusion 



Da biologia a robotica 

Da robotica a biologia 

Da robotica a utenti 

Da utenti a robotica 

La bioispirazione non copia la struttura anatomica di un sistema biologico, invece 

replica le funzioni fondamentali richieste per ottenere uno specific compito 



Robot ispirato alla lampreda 

Slide courtesy of 

Prof. Cesare 

Stefanini 

c.stefanini@santannapisa.it  

 

Grazie al suo relativametne semplice Sistema nervoso,  
rappresenta un modello biologico ideale per la bioispirazione 

Lampetra project 

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME ICT-2007.8.3 - FET proactive 3 

“Bio-ICT convergence” 



Robot ispirato al polpo 

Manipolazione Locomozione 

Octopus vulgaris (phylum Mollusca, class 

Cephalopoda) 

 Nessuna struttura rigida:  

 Virtualmente infiniti DOF 

 Pieghe in tutte le direzioni 

 Capacità di adattarsi a diversi 

terreni 

 Rigidezza variabile e controllabile 

 Capacità di locomozione e manipolazione 

 Controllo distribuito (50x106 neuroni nelle 

braccia) 



I robot tradizionali sono generalmente pelagici 

Ma molte operazioni sono compiute nel reame bentonico (manutenzioni, 

raccolta campioni, monitoraggi, ispezioni, etc…) 

Reame  

bentonico 

Reame pelagico 

• Disturbi indotti dalle eliche 

• Mantenimento di posizione (energia e 

accuratezza) 

• Monitoraggio per lunghi periodi 

• Gestione dei contatti 

• … 

Robot per l’esplorazione e il monitoraggio 



Al modello SLIP sono aggiunti attriti, massa aggiunta, galleggiamento and spinta: 

Modello di «punting» 

Nullo durante la fase di nuoto 

Where: 

 m Model mass 

 M Model added mass 

 V Model volume 

 g Grativational acceleration 

 r0 Leg rest length 

 k Leg stiffness 

 ρ Water density 

 r Elongation law 

l Current leg length (w elo/comp) 
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Feedback minimo Ciclo aperto 

Validazione sperimentale ciclo aperto 



• Sensori inerziali (IMU) per la misura di accelerazioni, velocità angolari, campo magnetico, temperature e stima di 

assetto (BNO 055); 

• Sensore di pressione e temperature per misura diretta di pressione e moto verticale (MS5837-30BA); 

• Sensore di corrente per misura di consumo energetico; 

• Voltmetro per misura del livello batteria; 

• 6 sensori piezoelettrici per contatto con il suolo; 

• 36 sensori di umidità per rilevamento di perdite nei canister; 

• 2 camera HD per feedback visivo, visione stereoscopica e ricorstruzione di immagini 3D. Gimbal con 2 gradi di libertà 

per controllare gli angoli di azimuth e elevazione e/o stabilizzare la vision durante la locomozione. 

Sensori a bordo 

Progettazione SILVER2 

Contenitore elettronica 

Contenitore batteria 

Sistema di visione 

Gamba articolata 

Scafo idrodinamico 

Torce 

Attuatore 

elastico in 

serie 



Locomozione SILVER2 



Locomozione su 

terreni dissestati 

Avvicinamento 

Nessun disturbo del 

fondale 

Rumore quasi 

assente 

Mantenimento della 

posizione  

Scarico delle forze 

a terra e puntuali 

Specifica  Sperimentale 

Autonomia energetica c.a. 17 ore 

(monitoraggio) 

c.a. 11 ore (hopping) 

c.a. 5 ore (walking) 

Velocità 4,3 – 6 cm/s 

Operatività 3450mq (2376 lineari) 

Controllabilità Operatore addestrato ad 

alto livello, con 

interfaccia  

Dimensioni 60x70x35cm (160cm 

apertura) 



L = 1350m lineari 

S = 2500mq 

𝐿𝑠 = 𝑣𝑠 ∙ 3600𝑠 ∙ ℎ = 2364𝑚 

Azioni di campionamento 

Img sacchetto 

𝐿𝑓 = 𝑣𝑓 ∙ 3600𝑠 ∙ ℎ = 5663𝑚 

Blue Resolution è in parte finanziato da Arbi Dario spa; SILVER e GOLD sono in parte finanziati dalla National Geographic Society 

Responsabile scientifico: Dr. Marcello Calisti, The BioRobotics Institute, m.calisti@santannapisa.it 
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